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Oggetto: presentazione progetti per ampliamento offerta formativa A.S. 2019-20 curricolari con ore in organico ed
extracurricolari con ore a valere sul FIS.
LINEE GUIDA PER I DOCENTI CHE DEVONO PROGETTARE ORE DI
POTENZIAMENTO
Come noto, dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo, i docenti della scuola primaria ai quali
residuino ore non impiegate in lezioni frontali all’interno delle classi loro assegnate rispetto alle previsioni
contrattuali e quelli della scuola secondaria che hanno impegni orari su attività di potenziamento
(Bellino, Casale, Magno, Visciglio, Teta, Antoniello, Corso, Truglia) sono tenuti a progettare l’impiego
di suddette ore per attività didattico/educative a beneficio e supporto degli alunni (singoli, intere classi,
gruppi d’interesse gruppi modulari), in coerenza con quanto deliberato in sede di collegio docenti e con
quanto previsionalmente contenuto nel PTOF.
Ergo, la progettualità, a rendicontazione preliminare delle ore non svolte frontalmente in classe, dovrà
riguardare le seguenti aree:
• attività alternative alla religione cattolica
• attività di supporto e di potenziamento a beneficio degli alunni con bisogni educativi speciali e/o
disturbi specifici dell’apprendimento.
• attività di recupero e potenziamento competenze/logico-scientifico-matematiche.
• attività di recupero e potenziamento competenze nelle lingue straniere
• attività di potenziamento nelle aree artistica/musicale/motoria.
• attività di recupero e potenziamento grammatica (morfologia sintassi ed ortografia).
• attività di supporto e di potenziamento a beneficio degli alunni stranieri e/o neo inseriti per un proficuo
inserimento nelle classi e per un’ottimale integrazione nella comunità scolastica
• Attività di studio assistito.
Detta progettualità da svilupparsi su apposita modulistica allegata alla presente
(modelloattivitàpotenziamento.docx) costituirà parte integrante della programmazione didattica e dovrà
essere inviata entro il 24 ottobre 2019 all’indirizzo dedicato didattica.criscuoli@gmail.com e custodita
in formato cartaceo come allegato alla programmazione coordinata (la raccolta è affidata ai coordinatori
di classe). Andrà specificato in oggetto che trattasi di attività di potenziamento.
Al termine dell’anno scolastico andrà sviluppata a cura dei docenti responsabili una dettagliata
rendicontazione nell’ambito di apposita relazione finale.
Si richiede ai docenti di pianificare con flessibilità i propri impegni considerando l’eventuale necessità di
sostituzione dei colleghi assenti, da coprirsi, come previsto dalla legge 107/2015 con le risorse
dell’organico dell’autonomia.
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LINEE GUIDA PROGETTI EXTRACURRICOLARI A VALERE SUL FIS
I docenti interessati a presentare progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa con fondi a valere sul
FIS, dovranno avvalersi del format denominato modelloprogettifis.docx per redigere proposte coerenti
con il PTOF e con i documenti identitari d'Istituto.
Saranno presi in considerazione e sottoposti alla valutazione didattica della commissione PTOF del
collegio docenti esclusivamente i progetti presentati secondo il modello allegato alla presente
circolare, completo delle indicazioni richieste.
Anche suddetti progetti dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 13:00 del 24 ottobre 2019,
in formato digitale all'indirizzo mail didattica.criscuoli@gmail.com specificando in oggetto “candidatura
progetto a valere sul fis”.
La commissione PTOF, è convocata c/o l’aula ovale della sede centrale per le ore 15:00 dello
stesso giorno giovedì 24 ottobre 2019 per procedere al vaglio delle proposte progettuali pervenute, da
sottoporre ad approvazione nel collegio docenti successivo.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993

2

